Premesso:
- che in data 31 dicembre 2017 sono scadute tutte le coperture assicurative dell’Ente;
- che con determinazione dirigenziale n. 708 del 21/12/2017 si è provveduto, nelle more della
predisposizione della nuova procedura di gara, alla proroga tecnica fino al 30 giugno 2018,
delle seguenti polizze:
polizza
Responsabilità civile verso Terzi e dipendenti
Spese Legali e Peritali
Danni da incendi da beni mobili ed immobili
Danni da furto e rapina dei beni mobili, denaro e
valori
Danni ad impianti ed apparecchiature elettroniche
Danni da infortunio
Responsabilità civile Auto e rischi diversi
Responsabilità civile patrimoniale danni erariali
(colpa lieve)
-

Generali Italia S.p.A.
Generali Italia S.p.A.
Assiservice s.r.l.
Aig Europe Limited
Rappresentanza Generale Per
L’Italia

che questa Amministrazione con determinazione dirigenziale n. 149 del 22/3/2018 ha
stabilito di indire una gara, tramite il sistema informatico SINTEL di ARCA LOMBARDIA
mediante procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 sulla base dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016,
per l’affidamento dei “Servizi Assicurativi” del Comune di Bresso per i seguenti lotti:







-

Compagnie assicuratrici
Generali Italia S.p.A.
Amtrust Europe Limited
Generali Italia S.p.A.
Generali Italia S.p.A.

Lotto 1 Polizza All Risk beni mobili e immobili;
Lotto 2 Polizza Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro RCT/RCO;
Lotto 3 Polizza infortuni cumulativa;
Lotto 4 Polizza R.C. auto garanzie accessorie e auto rischi diversi;
Lotto 5 Polizza Tutela Legale;
Lotto 6 Polizza R.C. Patrimoniale Ente.

che alla suddetta gara la procedura telematica Sintel ha assegnato l’identificativo n.
95350895;

Accertato:
- che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12:00 del 27
aprile 2018;
- che con determinazione dirigenziale n. 217 del 3/5/2018 è stata nominata la “commissione di
gara per l’affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Bresso – periodo 2018/2021” e
contestualmente si è preso atto che entro il termine fissato sono pervenute telematicamente
sulla piattaforma Sintel di Arca Regione Lombardia n. 18 offerte aventi come stato “Offerta
valida” e n. 1 offerta avente come stato “Offerta multilotto incompleta” e precisamente:
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OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

STATO
DELL’OFFERTA

ASSICURAZIONI IN GENOVA SRL
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE
PER L’ITALIA
ITAS MUTUA
AMTRUST EUROP LIMITED – RAPPRESENTANZA
GENERALE PER L’ITALIA
AGENZIA GENERALE INA ASSITALIA MONZA B.B.R.
ASSICURAZIONI
CASALEGNO ASSICURAZIONI SRL AGENZIA GENERALE
NOBIS COMPAGNI DI ASSICURAZIONI SPA EUROP
ASSISTANCE ITALIA SPA – GENERALI ITALIA SPA –
AVIVA ITALIA SPA
ELENA E MARCELLO MONTECAMOZZO SNC
HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D’ASSICURAZIONI
SA – RAPPRESENTANZA GENERALE E DIREZIONE PER
L’ITALIA
BUCCHIONI’S STUDIO SAS
LLOYD’S CHAUCER
LLOYD’S ARCH
LLOYD’S NEON
LLOYD’S XL CATLIN
LLOYD’S TOKIO MARINE KILN
LLOYD’S ACAPPELLA
XL INSURANCE COMPANY SE
SAG SRL
SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
FABIANO GAROLI

Offerta valida
Offerta valida
Offerta valida
Offerta valida
Offerta valida
Offerta valida

Offerta valida
Offerta valida

Offerta valida
Offerta valida
Offerta valida
Offerta valida
Offerta valida
Offerta valida
Offerta valida
Offerta valida
Offerta valida
Offerta valida
Offerta multilotto
incompleta

-

che in pari data, come previsto dal disciplinare di gara, il RUP, in seduta pubblica, ha dato
inizio all’apertura delle 18 buste Amministrative presenti in piattaforma;

-

che il RUP dopo ulteriori sedute pubbliche, al termine delle operazioni di verifica di tutte le
buste presenti nella sezione “Aggiudicazione amministrativa multilotto” della piattaforma
Sintel e verificati gli atti del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 55/2016,
ove attivato, ha provveduto con determinazione dirigenziale n. 285 del 29/5/2018 alle
ammissioni ed esclusioni dei concorrenti per le motivazioni nell’atto stesso riportate;

-

che inoltre il RUP, secondo quanto stabilito dal disciplinare di gara, al termine della
valutazione della documentazione amministrativa, ha trasmesso tutti gli atti alla
Commissione di Gara che in data 21 giugno 2018 si è riunita per la prosecuzione, in seduta
pubblica, dell’apertura della busta concernente l’offerta tecnica dei diversi lotti;
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-

che, tra le buste tecniche presentate per il lotto 2 “Responsabilità civile RCT/RCO” la
Commissione di Gara ha riscontrato la presenza di quella della Compagnia assicuratrice
relativa all’operatore Fabiano Garoli che allo stato iniziale risultava come “Offerta
multilotto incompleta” e priva della busta amministrativa nella sezione “Aggiudicazione
amministrativa multilotto” della piattaforma Sintel, nonché ditta non presente nell’elenco
degli operatori economici ai quali inviare tutte le comunicazioni relative alla procedura;

Considerato quanto sopra riportato, la Commissione di Gara, per il tramite del RUP, previo
contatto telefonico, ha aperto, in data 22 giugno 2018, una segnalazione presso l’assistenza tecnica
della piattaforma Sintel di ARCA LOMBARDIA al fine di ottenere chiarimenti;
Preso atto, della comunicazione trasmessa da ARCA LOMBARDIA in data 27 giugno 2018, ns.
Prot. n. 20249, ad oggetto “Procedura di gara Sintel ID 95350895 – Affidamento servizi
assicurativi in favore del Comune di Bresso”, con la quale, in risposta alla richiesta dell’Ente, viene
fornita l’analisi dei log effettuati dall’operatore economico in questione, ed evidenziato un
rallentamento infrastrutturale nella fascia oraria di caricamento dell’offerta da parte del suddetto
partecipante con un conseguente disallineamento dati che non avrebbe consentito al RUP una
corretta consultazione della documentazione amministrativa inoltrata dal concorrente pur in
presenza di una offerta valida, in quanto regolarmente inviata entro i termini di presentazione delle
offerte;
Considerato che alla luce di quanto comunicato da ARCA Lombardia vi sono i presupposti per
procedere ad una valutazione della Busta Amministrativa dell’operatore economico in parola al fine
di salvaguardare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, di cui al l’art. 30 del D. Lgs.
n. 50/2016;
Valutato che:
-

-

si rende necessario un intervento tecnico da parte di ARCA Lombardia sulla piattaforma
Sintel al fine del riallineamento dati e della consultazione, da parte della Stazione appaltante,
dell’offerta presentata dall’operatore economico Fabiano Garoli;
i tempi tecnici necessari per la conclusione della procedura di gara di conseguenza andranno
oltre la scadenza delle attuali coperture assicurative già prorogate al 30/6/2018;
per garantire all’Ente la continuità delle coperture assicurative, si rende necessario procedere
alla proroga per il periodo intercorrente dalle ore 24:00 del 30/6/2018 alle ore 24:00 del
giorno 31/8/2018;

Richiamati:
- la sentenza del Consiglio di Stato sezione V n. 2882 del 11.05.2009 che ritiene legittimo e
possibile prorogare i contratti per i servizi in essere nella fase di reperimento del nuovo
contraente, al solo fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa;
- il comma 11 dell’articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016 che testé recita: “La durata del
contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è
prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle
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-

prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la
stazione appaltante”;
il bando di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi per il periodo 31.12.2014 –
31.12.2017 che prevedeva “ l’impresa aggiudicataria si impegna a prorogare il contratto di
assicurazione, su richiesta della Stazione appaltante alle medesime condizioni contrattuali
ed economiche”;

Visto che con note del 26 giugno 2018, prot. n. 20136, prot. n. 20137, prot. n. 20138, prot. n.
20139, è stata chiesta la disponibilità per una ulteriore proroga dei contratti di polizza in essere alle
relative compagnie assicuratrici e che le stesse hanno aderito a tale richiesta come da
documentazione agli atti;
Ritenuto pertanto legittimo, necessario e corretto alla luce della vigente normativa e della
giurisprudenza prorogare i contratti assicurativi nelle more del completamento della procedura di
gara in essere, al solo fine di garantire la continuità delle coperture assicurative per non creare
danno all’Ente;
Rilevato che alla data odierna il costo per la proroga dalle ore 24:00 del giorno 30/6/2018 alle ore
24:00 del giorno 31/8/2018, risulta essere il seguente:

premio
annuale

polizza
Responsabilità civile verso Terzi e dipendenti
Spese Legali e Peritali
Danni da incendi da beni mobili ed immobili
Danni da furto e rapina dei beni mobili, denaro e valori
Danni ad impianti ed apparecchiature elettroniche
Danni da infortunio
Responsabilità civile Auto e rischi diversi
Responsabilità civile patrimoniale danni erariali (colpa lieve)
TOTALE

€. 135.000,00
€. 8.403,00
€. 19.940,15
€. 4.500,00
€. 3.820,00
€.
708,40
€. 6.373,07
€. 7.500,00
€. 186.526,26

Premio
Proroga al
31/8/2018
€. 22.500,00
€. 1.400,50
€. 3.323,36
€.
750,00
€.
636,67
€.
118,07
€. 1.062,54
€. 1.273,97
€. 31.065,11

Rilevato altresì che i predetti costi non sono comprensivi di eventuali appendici, franchigie e di
regolazioni premi;
Accertato che è necessario impegnare la somma di €. 31.065,11 al capitolo 452 del Bilancio
2018 denominato “Assicurazioni”, Missione 1, Programma 2, Titolo I, Macroaggregato 110,
finanziato con entrate correnti - Piano dei Conti 1.10.04.01.000;
Preso atto della regolarità giuridico – amministrativa espressa dal Segretario Generale sul presente
atto
DETERMINA
per le motivazioni ampiamente espresse in premessa e che qui si intendono interamente
riportate e trascritte;
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1) di procedere alla valutazione dell’offerta presentata dall’operatore economico Fabiano Garoli
previa richiesta ad ARCA Lombardia del riallineamento dei dati nella piattaforma SINTEL in
considerazione di quanto emerso dalla verifica dei log trasmessi all’ente in data 27.06.2018 ns.
prot n. 20249;
2) di prendere atto del prolungarsi delle operazioni relative all’affidamento dei servizi
assicurativi dell’Ente per il periodo 2018/2021, a causa del disallineamento dati nella
piattaforma Sintel che necessita di un intervento tecnico per il ripristino, come da
comunicazione da parte di ARCA LOMBARDIA già più volte citata;
3) di prorogare, nelle more del completamento della nuova procedura di gara, per il periodo
compreso dalle ore 24:00 del 30/6/2018 alle ore 24:00 del 31/8/2018, le seguenti coperture
assicurative agli operatori accanto a ciascuna indicati:

polizza
Responsabilità civile verso Terzi e dipendenti
Spese Legali e Peritali
Danni da incendi da beni mobili ed immobili
Danni da furto e rapina dei beni mobili, denaro e valori
Danni ad impianti ed apparecchiature elettroniche
Danni da infortunio
Responsabilità civile Auto e rischi diversi
Responsabilità civile patrimoniale danni erariali (colpa
lieve)
TOTALE

Compagnie
assicuratrici
Generali Italia
S.p.A.
Amtrust Europe
Limited
Generali Italia
S.p.A.
Generali Italia
S.p.A.
Generali Italia
S.p.A.
Generali Italia
S.p.A.
Assiservice s.r.l.
Aig Europe
Limited
Rappresentanza
Generale Per
L’Italia
-----

Premio
Proroga al
31/8/2018
€. 22.500,00
€. 1.400,50
€. 3.323,36
€.

750,00

€.

636,67

€.

118,07

€. 1.062,54

€. 1.273,97

€. 31.065,11

4) di impegnare la somma di €. 31.065,11 al corrispondente capitolo 452 denominato
“Assicurazioni” del Bilancio 2018 Missione 1, Programma 2, Titolo I, Macroaggregato 110,
finanziato con entrate correnti - Piano dei Conti 1.10.04.01.000.
Accertato, ai sensi dell’art. 9 c.1 lett a) num. 2 del DL 1 luglio 2009, num. 78, conv. con
modificazioni dalla L. 3 agosto 2009 num. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti
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all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Dirigente
dell'Area Amministrativa

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di BRESSO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Sandra D'Agostino;1;3610846
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Comune di BRESSO
Provincia Milano

Proposta di determinazione Area Amministrativa nr.466 del 02/07/2018

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2018
Oggetto:

Capitolo:

Impegno di spesa

2018 803/0

Data:

02/07/2018

Importo:

31.065,11

PROROGA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE DALLE ORE 24:00 DEL 30/6/2018 ALLE ORE 20:00 DEL
31/8/2018 NELLE MORE DEL COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA ID N. 95350895 SU PIATTAFORMJA
SINTEL DI ARCA LOMBARDIA.
2018 452
ASSICURAZIONI

Codice bilancio: 1.02.1.0110

SIOPE: 1.10.04.01.999

Piano dei conti f.: 1.10.04.01.999 Altri premi di assicurazione contro i danni
Finanziato con : ENTRATE CORRENTI € 31.065,11 -

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 si rilascia parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.
BRESSO li, 05/07/2018

Dirigente Area finanziaria
(DOTT.SSA MARIAPAOLA ZANZOTTO)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di BRESSO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Mariapaola Zanzotto;1;3613643

